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L’Aquila, 10 febbraio 2021     via pec 
 

Spett.li Dirigenti Scolastici 
         Istituti scolastici 

 della prov. di L’Aquila 
LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Invito al rigoroso rispetto dell’art. 1 comma 10 lettera a) del DPCM 14 
gennaio 2021, attualmente in vigore, inerente la legislazione di emergenza per 
epidemia Covid19 

 

 

 

Nella mia qualità di Coordinatore provinciale del sindacato Federazione Gilda-Unams 
della provincia di L’Aquila, sindacato rappresentativo del comparto Scuola, ricordo 
alla S.V. il contenuto dell'articolo 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021: 
"Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 
ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza". 

Tale norma mantiene il suo vigore, salvo proroghe, sino al 5 marzo 2021 ed ha piena 
valenza giuridica a prescindere dal livello di rischio della regione, atteso che il 
medesimo DPCM non fa alcuna distinzione al riguardo e non prevede deroga alcuna. 
Conseguentemente, l’obbligo di svolgimento delle riunioni in parola è da intendersi 
cogente e imperativo su tutto il territorio nazionale, anche per le riunioni relative agli 
scrutini. 

Inoltre, si segnala come la rubrica del capo I, sezione I, del Decreto Legislativo 297/94, 
qualifica espressamente alla stregua di Organi collegiali, gli Organi di cui agli artt. 5-11 
della medesima sezione, in cui rientrano espressamente i Consigli di intersezione, 
interclasse e classe che, in questi giorni, stanno procedendo alle valutazioni 
quadrimestrali. Infine è ragionevole ritenere che per effetto del principio del "tres 
faciunt collegium", tale obbligo valga anche per le riunioni per la programmazione di 2 
ore prevista per le docenti di Scuola primaria ogni settimana. 

Tutto ciò premesso, questo Sindacato ad ogni effetto di legge 
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INVITA  

i Dirigenti Scolastici in indirizzo, nella loro veste giuridica di datori di lavoro, al 
rigoroso rispetto dell’intera normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare della normativa speciale inserita all’interno dei vari DPCM in tema di 
legislazione d’urgenza, al fine di tenere indenni da ogni rischio relativo alla pandemia 
in atto da CoVid19, i lavoratori, docenti e personale ATA, degli Istituti scolastici 
sottoposti alla loro direzione e controllo.  

 

      IL COORDINATORE PROVINCIALE 

       Avv. Claudio Di Cesare 

 

 


